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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

Determinazione n. 4225 / 2021   DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA 
AMBIENTE E MOBILITA'

Prot. corr. 85/4

CUP:  F91B18000340001 

OGGETTO: 'Porto Vecchio Riqualificazione viabilita' di collegamento e opere di 
infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - II Lotto - Codice Opera 18028'.  Spesa complessiva 
di euro 9.009.000,00. Nomina Commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che 
con la delibera CIPE n. 3/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 30.08.2016, è 

stato approvato il Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, di competenza del Ministero dei beni e le 
attività culturali e del turismo (MiBACT), ed è stato assegnato dal Ministero medesimo l'importo 
complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 
2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703 lettera d), della legge n.190/2014;

atteso che 
le risorse assegnate al Piano Stralcio sono destinate alla realizzazione di n.33 interventi già 

individuati, illustrati nelle schede intervento trasmesse al CIPE ai fini dell'approvazione del Piano, di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale per un 
importo  pari  a  830  milioni  di  euro,  nonché  di  interventi  di  completamento  particolarmente 
significativi e nuovi da individuare, cui è destinata una riserva pari a 170 milioni di euro;

atteso che 
fra i 33 interventi già individuati dal Piano citato è ricompresa la scheda-intervento n.11 

“Porto  Vecchio  di  Trieste”  con  uno  stanziamento  di  50  milioni  di  euro  finalizzato  alla 
riqualificazione dell'area portuale e così ripartito per interventi;
– Viabilità

– Opere di infrastrutturazione

– Museo del mare

– Restauro della gru Ursus;

Determinazione n. 4225 / 2021



.

visto che
in  data  25  settembre  2017  è  stato  firmato  l'Accordo  operativo  per  l'attuazione 

dell'intervento n.11 Porto vecchio di Trieste tra il MiBACT, la Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia,  il  Comune  di  Trieste  e  l’Autorità  di  sistema  portuale  del  mare  Adriatico  orientale, 
finalizzato a dare attuazione alla delibera CIPE n.3/2016, a definire ruoli e compiti delle Parti e alla  
definizione condivisa delle azioni necessari alla realizzazione degli interventi sopraccitati; 

il sopracitato Accordo esecutivo disciplina le più appropriate ed opportune azioni relative 
all'intervento di urbanizzazione, che si sostanzia nella realizzazione e riqualificazione della viabilità 
(per un importo di euro 5 milioni nel primo lotto) e le opere di infrastrutturazione urbana a rete 
(per un importo di euro 9 milioni e 9 mila nel secondo lotto) per una spesa complessiva di euro 14 
milioni;

dato atto che
l'intero Progetto e' stato suddiviso in due Lotti funzionali in modo da garantire l'esercizio 

dei servizi primari nell'Area interessata dalla manifestazione ESOF 2020 in programma nell'estate 
del 2020;

dato atto che
con deliberazione n. 488 dd. 8 ottobre 2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica del II lotto il quale prevede gli interventi di viabilità e infrastrutturazione 
relativi ai codici opera 18028 e 18029;

con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 sono stati approvati l'aggiornamento del 
documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-
2023 e che tali documenti prevedono, tra le altre, le seguenti opere facenti parte dei progetti "Porto 
Vecchio Riqualificazione viabilita' di collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area del Polo 
Museale - II Lotto - Codice Opera 18028" :

1. codice opera 18028: Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' di collegamento del 
Polo Museale II Lotto sul capitolo 20180280 nel 2021 2022 - 2023;
atteso che
l'Amministrazione comunale, per terminare l'iter progettuale, ha redatto il presente progetto 

definitivo esecutivo, il cui Quadro economico allegato alla presente e cosi' ripartito:
2. Lavori a base d'asta: euro 6.905.859,49
di cui euro 237.280,00 di oneri per la sicurezza
3. Somme a disposizione compresa iva:  euro 1.865.860,51
4. Totale : euro 9.009.000,00
per il progetto sopracitato la somma complessiva a disposizione, come da quadro economico 

ammonta a euro 9.009.000,00 di cui l'importo dei lavori è di euro 6.905.859,49 + euro 237.280,00 
per oneri per la sicurezza;

considerato che 
il progetto definitivo esecutivo è stato approvato con determina 2392/2021 in data 21/09/2021 con 
la quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  utilizzando  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  così  come previsto  
dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione  approvati con il medesimo  
provvedimento;
preso atto che entro il termine del 5 novembre 2021 sono pervenute n. 6 offerte;
ritenuto  di  costituire  la  Commissione  giudicatrice  per  l'affidamento  dei  lavori  riguardanti  
l'intervento denominato "Porto Vecchio Riqualificazione viabilita'  di  collegamento e opere di  
infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - II Lotto - Codice Opera 18028",  cosi' come  
segue:
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presidente  : ing. Lorenzo Bandelli

1° componente : ing. Paola Capon

2° componente: ing. Laura Cammarata;

ritenuto di individuare, quale segretaria verbalizzante l' ing.  Sara Borgogna;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui  
all'art.  31  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  sono  svolte  dal  direttore  del  Dipartimento  Territorio  
Economia Ambiente e Mobilità dott. ing. Giulio Bernetti;

preso atto che 

con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 
2020-2022;

con deliberazione giuntale n. 145 i.e. dd. 14.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 
4 del DLgs. n. 118/2011;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei  
dirigenti con rilievo interno ed esterno;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di  nominare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  la  Commissione  giudicatrice 
preposta  alla  valutazione  delle  offerte  pervenute  da  un  punto  di  vista  tecnico  ed  
economico  per  l'affidamento  dei  lavori  "  Porto  Vecchio  Riqualificazione  viabilita'  di 
collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - II Lotto - Codice  
Opera 18028" come segue:

presidente  : ing. Lorenzo Bandelli – Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi  
Generali ;

1° componente: ing. Paola Capon funzionario specialista del Servizio Mobilità Sostenibile,  
sistema semaforico e segnaletica; 

2°  componente:  ing.  Laura  Cammarata,   funzionario  direttivo  tecnico  del  Servizio 
Mobilità Sostenibile, sistema semaforico e segnaletica;
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2. di  individuare,  quale  segretario  verbalizzante,  l'ing.  Sara  Borgogna  funzionario  
direttivo del Servizio Mobilità Sostenibile, sistema semaforico e segnaletica;

3. di dare atto:

- che è stata accertata la specifica competenza dei componenti della Commissione che si  
va a costituire, come da rispettivi Curriculum agli atti, e l'insussistenza nei loro confronti  
delle cause ostative alla nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016;

- che ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione 
appaltante;

-  che la  presente determinazione non comporta  maggiori  oneri  di  gestione diretti  o  
indotti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott.ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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